Scadenza
presentazione all’Ufficio Protocollo
ore 13:00 del 28/12/2018
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DI SPESE SANITARIE
SOSTENUTE NELL’ ANNO 2018 (rif. Delibera di Giunta comunale n. 138/2018).
L'Amministrazione Comunale, nell'intento di alleviare le difficoltà che potrebbero ostacolare
un'adeguata tutela della salute dei propri cittadini, intende assegnare un contributo economico a
sostegno del pagamento di spese sanitarie (medico-generiche, specialistiche, chirurgiche,
farmaceutiche, eccetera) a favore di nuclei residenti a basso reddito in cui vi siano componenti
anziani, disabili o invalidi, figli minori.
I contributi economici in oggetto sono destinati alla parziale copertura delle seguenti voci di spesa:
a) spese farmaceutiche
b) esami e visite (esami diagnostici, visite specialistiche, ecc.)
c) spese dentistiche e per apparecchi ortodontici
d) spese per acquisto di occhiali, ausili, protesi e ortesi (ad esempio: busti, corsetti, sedie a rotelle,
girelli, scarpe ortopediche, apparecchi acustici, materassi antidecubito, eccetera)
relativamente a spese sostenute nell’anno 2018 per sé e/o per i componenti del nucleo familiare di
appartenenza, per un importo complessivo di almeno € 200,00.
Sono in ogni caso escluse le spese veterinarie.
L'importo del contributo erogabile è il seguente:
– € 125,00 per una spesa complessiva compresa tra € 200,00 a € 500,00;
– € 250,00 per una spesa complessiva compresa tra € 501,00 a € 1.000,00;
– € 375,00 per una spesa complessiva compresa tra € 1.001,00 a € 1.750,00;
– € 500,00 per una spesa complessiva pari o superiore a € 1.750,01.
Per l’assegnazione sarà formata una graduatoria da utilizzare fino a concorrenza delle risorse
stanziate, pari a € 5.000,00=.
REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE, DA POSSEDERE ALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
– residenza nel Comune di Cornedo Vicentino;
– per i richiedenti stranieri, regolarità del titolo di soggiorno;
– uno o più tra i seguenti: a) avere una età pari o superiore a 65 anni compiuti; b) avere
ottenuto il riconoscimento di invalidità civile, oppure essere in possesso di certificazione di
handicap di cui alla Legge 104/1992; c) appartenere ad un nucleo familiare in cui sia
presente almeno un figlio minore;
– essere in possesso di valida Attestazione ISEE di valore non superiore € 9.604,67;
– avere sostenuto (nel periodo compreso tra il 01/01/2018 e la data di scadenza del bando)
una spesa sanitaria non inferiore a € 200,00;
– non essere stati destinatari di contributi economici comunali a sostegno delle medesime
spese per cui si presenta la domanda.
Per l'accesso al beneficio, i richiedenti sono tenuti ad allegare alla domanda - pena l'esclusione fotocopia degli scontrini fiscali, ricevute o fatture rilasciati da farmacie e sanitarie, delle

fatture/parcelle relative ad esami, visite specialistiche e diagnostiche, che rechino il codice fiscale
del richiedente o di un componente il nucleo di appartenenza, quale risulta dall’Attestazione ISEE
prodotta.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul
sito istituzionale del Comune.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato improrogabilmente alle ore 13:00 del
giorno 28/12/2018. Le domande potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo negli
orari di apertura al pubblico, o inviate tramite posta raccomandata al Comune di Cornedo
Vicentino – piazza Aldo Moro n. 33 – CAP 36073, nel qual caso farà fede il timbro postale
dell’ufficio accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre tale termine, nonché quelle
incomplete, parziali, non sottoscritte e/o prive della documentazione prescritta.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO:
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) ove ricorra il caso, copia del verbale di invalidità civile (da cui risulti la misura percentuale
riconosciuta) oppure del certificato di handicap L. 104/1992, del richiedente o di uno o più
componenti del nucleo familiare;
b) copia della documentazione attestante le spese sanitarie sostenute per i componenti del nucleo
dal 1 gennaio alla data di scadenza del bando, per un importo pari o superiore a € 200,00;
c) copia del documento di identità del richiedente;
d) Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
e) copia del titolo di soggiorno, in caso di cittadino extracomunitario.
FORMAZIONE GRADUATORIA:
Il Comune - verificate le domande di contributo pervenute ed accertato il possesso dei requisiti di
ammissione in capo ai richiedenti - redigerà la graduatoria dei soggetti da ammettere al beneficio,
in base ai seguenti punteggi:
Criterio
Valore ISEE

Invalidità civile/L. 104/1992

Maggiorazione in caso di
gravità o non autosufficienza

Età

Sub-criterio
fascia 1 tra 0 e 3.298,23 €
fascia 2: tra 3.298,24 e 6.596,46
€
Fascia 3: tra 6.596,47 a 9.604,67
€
=======

Si rimanda alle definizioni di
disabilità grave e di non
autosufficienza
di
cui
all’Allegato 3 del DPCM
159/2013
e
successive
modifiche (la classificazione è
riportata nel modello DSUISEE dopo il quadro FC.7)
=======

Punteggio
9 punti
6 punti
3 punti
2 punti per ogni componente del
nucleo
in
possesso
di
certificazione
1 punto per ogni componente per
cui ricorra il caso

3 punti per ogni componente che

Numero figli minori

=======

abbia compiuto i 65 anni
2 punti per ogni figlio minore

In caso di parità di punteggio, l’ordine di precedenza nella graduatoria sarà dato dal minore valore
dell’ISEE prodotto.
Il contributo spettante in base alla spesa complessivamente sostenuta e dimostrata sarà erogato
secondo l’ordine della graduatoria, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:
Ai sensi delle leggi vigenti, l'Amministrazione Comunale procederà a controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere il dichiarante sarà passibile di sanzioni penali ai sensi
dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre che di revoca dei benefici eventualmente percepiti.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali – A.S. Martina Sella - tel.
0445/450446.
Lì, 14/11/2018

